
Percorso partecipativo promosso dall’Unione dei Comuni Savena Idice   
con il contributo della L.R. 3/2010 

Soggetto affidatario del servizio di gestione  e 
 facilitazione del percorso partecipativo  
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NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
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PRESENTI ALL’INCONTRO: Luca Lelli (Sindaco), Roberto Carboni (Servizio comunicazione 
promozione territoriale e Urp) 
 
QUESTIONI DA RISOLVERE 
Definizione di strumenti per: 
1. autorizzare i cittadini singoli e organizzati (ma non necessariamente in associazioni) 

a realizzare interventi di manutenzione del territorio e degli immobili (parco, 
palestra, ecc…). N.B: l’albo del volontariato civico pare non essere sufficiente alle 
necessità; è stata introdotta la figura dell’assistente civico; gli strumenti per 
autorizzare l’associazionismo a gestire spazi e servizi (convenzioni) e a riqualificare 
impianti/immobili (micro-progetti) sembrano adatti; 

2. autorizzare associazioni e/o cittadini ad intervenire sulla manutenzione di sentieri 
che attraversano proprietà private.  E’ in revisione il Regolamento di Polizia rurale. 

3. distinguere quando la attività di un volontario rischia di trasformarsi in prestazione 
d’opera (riferimento a multa all’Auser) 

 
 



STRUMENTI COMUNALI PRESENTI O IN PREVISIONE PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO E ASSOCIAZIONI ALLA CURA DEL TERRITORIO 
 
Baratto Amministrativo (in previsione): mozione presentata dal Movimento 5 stelle 
(Mancini Barbara) 
Regolamento di polizia rurale (in itinere): dovrebbe chiarire i casi in cui è autorizzato il 
passaggio su proprietà privata, e l’intervento del privato all’interno dell’area Parco 
Regolamento per l’applicazione dei “micro progetti” (in itinere): il micro progetto può 
semplificare l’autorizzazione ad associazioni (che hanno in concessione una struttura 
pubblica) per realizzare interventi anche straordinari sulle strutture pubbliche 
Assistenti civici (attivo): manifestazione di interesse a partecipare ad un corso per 
diventare “assistenti civici”, figura che collabora con la Polizia municipale. I 22 
partecipanti provengono da associazione alpini e associazione carabinieri. 
Albo del volontariato, per cittadini singoli (attivo). Lo segue Anna Fabiano fino al 2016, 
poi non si sa. 
Statuto comunale (appena approvato). 
Manutenzione dei sentieri nel Parco dei gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa: il 
Parco ha una convenzione con coop Dulcamara 
 
 



ALCUNI PROGETTI SULLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO 
 
Ozzano ti voglio bene: percorso partecipato per la riqualificazione del Parco della 
Resistenza, con il sostegno del Centro Antartide (ottobre-dicembre 2015).Attualmente 
un volontario Auser svolge la manutenzione del parco   
 
Progetto educativo del centro cinofilo con riconoscimento di patentino, per 
sensibilizzare al rispetto delle restrizioni presenti nei parchi pubblici (3 diverse tipologie 
di parchi con diverse regole di accesso e di utilizzo per i cani) 
 
Percorso partecipato sulla riqualificazione di una strada 
 
Pedibus con i genitori 
 
“Tutti insieme volontariamente”, tre giorni di iniziative 



PRESENTI ALL’INCONTRO: Gabriele Minghetti (Sindaco), Bendetta Rossi (Assessore alla 
Partecipazione), Andrea Demaria (Area sociale) 
 
QUESTIONI DA RISOLVERE 
Definizione di strumenti per: 
1. armonizzare la partecipazione alla cura dei beni comuni, da parte 

dell’associazionismo, del volontariato, dei gruppi informali, del cittadino 
individuale; nel territorio sono molto attivi gruppi informali 

2. avviare entro la prima metà del 2016 il Baratto amministrativo per incentivare la 
cura del cittadino verso il territorio, e anche per aiutare i redditi in difficoltà (esclusi i 
morosi recuperabili). E’ previsto di poter “barattare” non solo la TARI ma anche 
tariffe come la retta scolastica. Si vorrebbe prevedere anche un’altra forma di 
“baratto”: il cittadino che vuole svolgere un servizio per la collettività in cambio del 
sostegno sociale che percepisce; 

3. tutelare il cittadino che interviene nella manutenzione del verde pubblico e degli 
immobili pubblici (e tutelare il Comune da danni e/o infortuni a suo carico); 

 



ALTRE QUESTIONI DA RISOLVERE 
Definizione di strumenti per: 
4. autorizzare il Comune ad accedere alla proprietà privata per permettere la 

manutenzione e l’utilizzo di sentieri e beni confiscati 
5. dare in gestione i centri civici a cittadini non associati, disposti a svolgere servizi per 

la comunità: 
6. verificare (oppure semplificare le procedure di verifica?) il rispetto delle norme per la 

sicurezza da parte delle associazioni che utilizzano mezzi del Comune per fare la 
manutenzione di impianti sportivi e/o verde pubblico 

 
Non è messa in discussione la a gestione di spazi pubblici per sedi associative tramite 
convenzioni 
 



STRUMENTI COMUNALI PRESENTI O IN PREVISIONE PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO E ASSOCIAZIONI ALLA CURA DEL TERRITORIO 
 
Polizza assicurativa per i cittadini che partecipano ad attività  svolte dal Comune (è 
necessario tuttavia registrare le presenze). La polizza non include: l’utilizzo di scale e di 
impalcature. 
 
Utilizzo dei mezzi comunali: i soci delle associazioni possono essere autorizzati all’utilizzo 
di mezzi comunali nel rispetto dei dispositivi di sicurezza e delle norme per la sicurezza 
previste dal Decreto legislativo 81/2008 
 
Baratto Amministrativo (a breve): delibera di Giunta del luglio 2015 con la quale la 
Giunta si impegna ad attivarlo, inserendolo tra gli obiettivi per la valutazione interna delle 
performance 
 
 
 
 



ALCUNI PROGETTI SULLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO 
 
Frazioni smart: gruppo “Amici di Livergnano” ha realizzato – con contributo Comune – 
impianto wi-fi per la frazione di Livergnano e ha attivato, in un centro civico, corsi di 
alfabetizzazione informatica 
 
Cuore di pietra (organizzato dal Comune):  progetti culturale di riqualificazione e 
trasformazione urbana, con il coinvolgimento di artisti e cittadini. Nel tempo sono state 
realizzate nel territorio opere d’arte contemporanea per  il cui restauro è stata attivata 
una collaborazione con l’Accademia delle belle arti (già coinvolta nel progetto Cuore di 
Pietra) e studenti delle scuole medie. 
 
Percorso partecipato Botteghino: coinvolgimento dei cittadini per ripensare l’uso di un 
edificio in via Zena, nella frazione di Botteghino. 
 
Recupero di strade antiche, completamento di itinerari ad anello per valorizzare il 
territorio (riferimento anche alla legge regionale che disciplina la Rete Escursionistica   
Emilia Romagna -REER) 
 
 



PRESENTI ALL’INCONTRO: Maria Teresa Maurizzi (Affari generali ed istituzionali) 
 
QUESTIONI DA RISOLVERE 
Chiarire alcuni aspetti presenti nel nuovo Regolamento sulla collaborazione tra 
Amministrazione e cittadini per la cura e il rinnovamento dei beni comuni, quali: 
 
1. quando la rigenerazione dei beni comuni non rientra nel codice degli appalti; 
2. distinzione tra patto e sponsorizzazione; 
3. difficoltà nella stipula di polizze assicurative per i cittadini che operano nell’ambito 

di un patto; 
4. controllo dell’effettivo utilizzo dei dispositivi di sicurezza da parte dei cittadini 
 
 
5. Attivare il Baratto amministrativo  
6. Armonizzare l’albo del volontariato singolo con il nuovo Regolamento (o 

eliminarlo?) 
 

 
 
 



STRUMENTI COMUNALI PRESENTI O IN PREVISIONE PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO E ASSOCIAZIONI ALLA CURA DEL TERRITORIO 
 
Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura 
e il rinnovamento dei beni comuni (approvato nel Giugno 2015). Prevede che: 
• il cittadino/associazione si possa proporre per realizzare attività di cura beni comuni; 
•il Comune faccia un avviso per la realizzazione gratuita di un progetto/intervento (la 
Giunta annualmente definisce una lista di interventi). Il patto di collaborazione prevede  
infatti anche la co-progettazione tra cittadino e uffici comunali; 
•i mezzi utilizzati per la manutenzione del bene siano di proprietà del cittadino; 
•la gestione dei beni comuni sia una “gestione condivisa” 
•la manutenzione di un bene sia una “rigenerazione” 
 
Patto /con singolo cittadino (avviato) 
 
Albo del volontariato singolo (attivo) 
 
Baratto amministrativo (è stata presentata una mozione dal Movimento 5 stelle) 
 
 



PRESENTI ALL’INCONTRO: Patrizia Carpani (Sindaco) 
 
QUESTIONI DA RISOLVERE 
Definizione di strumenti per: 
1. permettere ai singoli cittadini di intervenire sulla cura del verde pubblico, ad 

esempio: attualmente alcune aiuole nell’area artigianale vengono curate da privati 
in maniera “illegale”; 

2. superare i bandi di sponsorizzazione; 
3. per attivare il Baratto amministrativo 

 
4. Inserimento dei nuovi strumenti, nel nuovo Regolamento per la partecipazione e 

nel nuovo Statuto; 
 
 

NB: Le convenzioni con le associazioni continueranno ad avere un percorso a sé, distinto 
da nuovi strumenti di collaborazione tra Amministrazione e cittadini  

 



STRUMENTI COMUNALI PRESENTI O IN PREVISIONE PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO E ASSOCIAZIONI ALLA CURA DEL TERRITORIO 
 
Statuto e Regolamento per la partecipazione (in revisione):  è in fase di elaborazione da 
parte della commissione consiliare con i responsabili delle 4 aree e il Segretario comunale 
(Assessore Giulia Naldi e consigliere di minoranza Baccolini) 
 
Baratto amministrativo: mozione del Movimento 5 stelle (Danilo Zappaterra) 
 
Albo del volontariato individuale (attivo) 
 
 
 
 
 



ALCUNI PROGETTI SULLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO 
 
Gruppo di protezione civile coordinato dalla Polizia municipale 
 
Progetto per la differenziazione dei sentieri (pedonali, ciclabili, a cavallo, ecc…):  
gruppo CAI; mountain-bike, Enduro (Consigliere comunale Bianconcini) 
 
Pineta sotto la manutenzione dalla Bocciofilia 
 
Centro sociale Quinzano 2000 con area sportiva 
 
Vecchia scuola elementare: da ripensare il suo futuro utilizzo  (progetto in previsione) 
 
 
 



PRESENTI ALL’INCONTRO: 
 
QUESTIONI DA RISOLVERE 
Definizione di strumenti per: 
 



STRUMENTI COMUNALI PRESENTI O IN PREVISIONE PER FACILITARE LA 
PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO E ASSOCIAZIONI ALLA CURA DEL TERRITORIO 



ALCUNI PROGETTI SULLA PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO 
 
(riferimento a Rita Caramalli) 
 
Oltralpe: associazione che si occupa di riqualificazione 
 
Piazza coperta 
 
Gruppo di camminatori 


